
Protocolli anti-contagio, riapertura, 

asporto, delivery 

ai tempi del Covid-19

Interagiremo principalmente con la 

chat!

Per fare domande e aprire la chat 

cliccate su questa icona!

Chiediamo a tutti i partecipanti di 

disattivare microfono e video.

Cliccate sulle due icone in modo che 

siano ROSSE.



CONTATTI

📧 haccp@catcom.it
sferrero@ascomtorino.it

mmichelinsalomon@ascomtorino.it
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SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

DA SABATO 23 MAGGIO

ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, 

trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche 

se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari 

e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la 

somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale 

terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale 

organizzazione) può riaprire. 

→ No comunicazione al Comune

→ Servizio fino alle ore 1.00
→ No comunicazione al Comune

→ Servizio fino alle ore 1.00



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

Predisporre una adeguata 

informazione sulle misure 

di prevenzione, 

comprensibile anche per i 

clienti di altra nazionalità. 

Potrà essere rilevata la 

temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in 

caso di temperatura 

> 37,5 °C.



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

È necessario rendere disponibili

prodotti igienizzanti per i

clienti e per il personale anche in

più punti del locale, in

particolare all’entrata e in

prossimità dei servizi igienici,

che dovranno essere puliti più

volte al giorno.

Negli esercizi che dispongono di posti a

sedere privilegiare l’accesso tramite

prenotazione, mantenere l’elenco dei

soggetti che hanno prenotato, per un

periodo di 14 giorni. In tali attività

non possono essere presenti all’interno

del locale più clienti di quanti siano i

posti a sedere.



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

Negli esercizi che non dispongono

di posti a sedere, consentire

l’ingresso ad un numero limitato di

clienti per volta, in base alle

caratteristiche dei singoli locali, in

modo da assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro

di separazione tra le sedute

(anche negli spazi esterni)

Ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

distanziamento

barriere



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

La consumazione a buffet non è 

consentita. 

Il personale di servizio a contatto

con i clienti deve utilizzare la

mascherina e deve procedere ad una

frequente igiene delle mani con

soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni

servizio al tavolo).



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

Favorire il ricambio d’aria

negli ambienti interni ed

escludere totalmente, per gli

impianti di condizionamento, la

funzione di ricircolo dell’aria.

La postazione dedicata alla cassa può

essere dotata di barriere fisiche (es.

schermi); in alternativa il personale

deve indossare la mascherina e avere a

disposizione gel igienizzante per le

mani. In ogni caso, favorire modalità di

pagamento elettroniche, possibilmente

al tavolo.



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

I clienti dovranno indossare la

mascherina tutte le volte che non si è

seduti al tavolo.

Al termine di ogni servizio al tavolo

andranno previste tutte le consuete

misure di disinfezione delle superfici

(tavoli,sedie,…), evitando il più possibile

utensili e contenitori riutilizzabili se

non igienizzati (saliere, oliere, ecc).



SANIFICAZIONE:

✓ Rimozione residui grossolani

✓ Utilizzo di un DETERGENTE/sgrassatore

✓ Risciacquo

✓ Utilizzo di un DISINFETTANTE/SANIFICANTE

✓ Risciacquo

L’utilizzo di disinfettanti è in grado di uccidere il

virus annullando la sua capacità di infettare le

persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol

(etanolo) al 70% o a base di cloro all’0,1%

(candeggina). [Fonte ISS]

→ VIRUCIDI

PULIZIA E SANIFICAZIONE



SOMMINISTRAZIONE
GESTIONE 

Per i menù favorire la consultazione

online sul proprio cellulare, o predisporre

menù in stampa plastificata, e quindi

disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei

a perdere.

Ristorante Tipo



SOMMINISTRAZIONE
CONSIGLI

Si consiglia di posizionare un bidone a 

comando a pedale nella sala per gettare 

mascherine e guanti dei clienti

Accompagnare il cliente al tavolo
Si consiglia l’utilizzo dei guanti durante 

la fase di pagamento

Si consiglia di apparecchiare il tavolo 

successivamente all’arrivo del 

cliente.



SOMMINISTRAZIONE
CONSIGLI

Si consiglia di portare al tavolo il pane in un 

sacchetto monouso.

Si ricorda di sanificare la bottiglia 

dell’acqua alla spina.

Si ricorda di fornire la bustina di 

zucchero con la tazzina. 

No self service.

Si consiglia di eliminare il servizio self 

service di brioche e delle bibite nei 

frigoriferi.



SOMMINISTRAZIONE
CONSIGLI

Mantenere spenti televisori e

dispositivi che possano determinare

una maggior permanenza

all’interno del locale

Non lasciare a disposizione della

clientela, quotidiani o riviste che

potrebbero essere una fonte di

contagio

Evitare l’utilizzo di guardaroba in

comune tra i clienti
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In questo momento resta possibile effettuare 

la consegna a domicilio dei prodotti alimentari = Food Delivery

📣 non è necessario effettuare nessuna comunicazione o Scia

📝 bisogna integrare il documento di autocontrollo aziendale HACCP

🚴 le consegne possono essere svolte in proprio o appoggiandosi      

ad aziende terze

FOOD DELIVERY
Come partire



ATREZZATURE

SANIFICAZIONETEMPERATURA

FOOD DELIVERY
Norme igienico sanitarie

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% 

o a base di cloro all’0,1% (candeggina). 



FOOD DELIVERY

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

Nel caso dei prodotti alimentari commercializzati mediante tecniche 
di comunicazione a distanza, ossia “qualunque mezzo che, senza la 
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa 
impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”, tra cui l’e-
commerce , il Reg. UE 1169/2011 stabilisce che siano fornite delle 
informazioni obbligatorie, sia prima dell’acquisto sia alla consegna. 

SOLUZIONE?

Sito
Post sui social network

Fotografia su WhatsApp dell’etichetta



FOOD DELIVERY

Documenti per spostamenti consegne

🕺 🤙 🕺 Mantenere la distanza di almeno un metro 
(si sconsiglia l’utilizzo di ascensori e non entrare nelle 
abitazioni)

😷 Utilizzo dei DPI: mascherine e guanti monouso

🤲 Portare con sé igienizzante mani

💸 Preferire modalità di pagamento 
che non richiedano uno scambio di denaro

👍 Al rientro eliminare i guanti monouso e sanificare i contenitori

💲 Scontrino/fattura



❖ Accessi scaglionati, con informazione sul mantenere 1 metro di distanza durante 

l’attesa fuori dal locale

❖ Preferire l’ordinazione da remoto con prenotazione dell’orario di ritiro

❖ Obbligo di utilizzo mascherina da parte della clientela

❖ Differenziare l’entrata dall’uscita ove possibile

❖ Si consiglia di evitare il consumo nei presso dell’attività per evitare 

assembramenti 

ASPORTO
CONSIGLI  



• Procedere con la pulizia, disincrostazione e disinfezione dei terminali
(docce, rubinetti, vasche);

• Provvedere ad abbondante flussaggio dei punti di erogazione della struttura 
(Temperature);

• Verificare il corretto funzionamento degli impianti di trattamento e disinfezione 
dell'acqua, monitorando i livelli di cloro libero residuo;

• Pulire e se necessario disincrostare i serbatoi di accumulo o boiler;
• Controllare che la temperatura dei serbatoi di accumulo o boiler non sia inferiore a 

60°C;
• Verificare lo stato di funzionamento degli impianti di condizionamento, in particolare le 

unità di trattamento aria (UTA) e torri evaporative.

Per le torri evaporative sono sempre da effettuarsi gli interventi di pulizia, drenaggio e 
disinfezione.

RISCHIO LEGIONELLOSI

→ Registrare tali operazioni

→ Controllo analitico post interventi



1) INFORMAZIONE

2) MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3) MODALITA’ DI ACCESSI AI FORNITORI ESTERNI

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

7) GESTIONE SPAZI COMUNI

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI

10) SPOSTAMENTI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11) GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12) SORVEGLIANZA MEDICO COMPETENTE, RLS

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Contattare il proprio consulente in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro
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